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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di  Vedano Olona è situato in zona collinare interna sul confine orientale della 
provincia di Varese;  confina a nord est e a nord con il comune di Malnate, ad ovest con il 
comune di Binago, appartenente alla provincia di Como, a sud con i comuni Venegono 
Superiore e Castiglione Olona, ad est con il comune di Lozza.  

Il territorio comunale è in parte occupato dal parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate1 ed è attraversato dal torrente Quadronna il quale segna il limite del tessuto 
edilizio nel versante nord-est ed est; il Quadronna è un affluente di sinistra del fiume 
Olona il quale entra per un breve tratto nel territorio comunale di Vedano e “delimita il 
comune di Vedano da quello di Lozza2”. 

L’attuale accessibilità extraurbana al comune di Vedano Olona è garantita da quattro 
direttrici principali di accesso3 : 

1. da nord-ovest: tangenziale di Varese che collega la viabilità proveniente da 
Vedano Olona, Fontanella e Lozza alla SS 342 “Briantea” in direzione di Varese 

2. da ovest: SP 57 “de la Selvagna” che collega il comune alla SP 1 “del Chiostro di 
Voltorre” lago di Varese 

3. da sud: la SP 233 “Varesina” che collega Vedano Olona ai comuni della Valle 
dell’Olona arrivando fino a Milano 

4. da est SP 65 “Vedano Olana – S.Salvatore – del Lazzaretto” che si collega alla SS 
342 “Briantea” la quale rappresenta il collegamento principale tra Varese e Como 

 

Il cerchio tratteggiato rosso 
evidenzia il territorio 
comunale  

Il comune di Vedano Olona ed il sistema della mobilità nella provincia di Varese 

Vedano è servito anche dalla linea Milano - Laveno delle ferrovie nord Milano. 
«L’abitato si estende assai da est a Ovest, ma il nuovo sviluppo edilizio si svolge ovunque, eccetto 
dove trova l’ostacolo del ciglio della valle d’Olona e di quello del burrone della Quadronna. La 
superficie del comune è di 712 ettari ossia di poco più di 7 kmq, suddivisi in tre distinte zone: zona 
collinare, pianura e valli. La parte di gran lunga più importante è la zona di pianura nella quale si 

                                                
1 Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate interessa una superficie di circa 4586 ettari ed è situato 
nella fascia pedemontana tra le province di Como e Varese. 
2 Germano Larroux, Vedano Olona 1956 
3 cfr. PGTU Prima fase indagini, analisi, diagnosi - Relazione generale, 2009 
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trovano i seminativi e il centro abitato che è posto a 360 m. sul livello del mare. La parte collinosa è 
occupata quasi interamente da boschi e fa parte dell’altopiano “delle vallette”, di costituzione 
morenica, residuo dell’antico ghiacciaio del Ticino. La cascina Pella sull’altopiano è il punto più alto 
del comune a m. 404 sul livello del mare; il Lazzaretto è a m. 387 e la cascina Tron a m. 388. A 
nord, oltre il vallone della Quadronna, la pianura intorno alla cascina Celidonia è a un livello più 
basso a 346 m. I due fianchi della valle della Quadronna e quello verso la valle dell’Olona sono 
occupati da boschi. La zona industriale, a mezza costa sul versante della valle Olona, è a m. 321 
sul livello del mare. Nel fondo valle, coltivato irriguo, la frazione Fontanelle è a m. 280 sul livello del 
mare. La pianura digrada dolcemente verso sud e così abbiamo la cascina Ronco a m. 354 e la 
cascina Fondo Campagna a m . 3424» 

 

 
Localizzazione del territorio comunale di Vedano Fonte: PTCP provincia di Varese 

 
 

                                                
4 Germano Larroux, Vedano Olona 1956 
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2 - L’AMBIENTE  
Il Comune di Vedano Olona è situato in un contesto paesaggistico di notevole interesse, basti 
ricordare: la presenza del SIC all’interno del Parco della Pineta, l’orografia del territorio comunale, 
lo sviluppo urbano che è rimasto compatto e l’inserimento in una cornice di boschi. 

Vedano Olona presenta delle valenza anche ai fini della salvaguardia degli ecosistemi della 
Lombardia; secondo la carta della Rete ecologica del PTC provinciale, come si è visto, Vedano 
Olona è parte del nodo strategico 1 e della area critica 9. 

Il “Progetto Natura 2000 VA, Carta della connessione ecologica tra i siti natura 2000 della provincia 
di Varese” individua nell’area di Vedano un’area sorgente, ovvero una un’area che rappresenta il 
serbatoio di biodiversità per l’intero territorio provinciale, la Pineta Appiano Gentile e due varchi, 
ovvero due restringimenti dell’habitat naturali o semi-naturali che comportano rischio di 
interruzione della continuità ecologica tra ambienti o tessere di ambienti. Di seguito si riportano 
immagini ed informazioni relativi ai due varchi,Vedano Nord e Vedano sud, tratte della relazione 
del Progetto Natura 2000 Va. 

Vedano Olona presenta delle valenza anche ai fini della salvaguardia degli ecosistemi della 
Lombardia; secondo la carta della Rete ecologica del PTC provinciale, come si è visto, Vedano 
Olona è parte del nodo strategico 1 e della area critica 9. 

 
 

3 - SISTEMA URBANO 
 

Vedano Olona è un paese di origine romana, un piccolo posto militare sorto sulla via che portava 
al Reno. La prima notizia attendibile che riguarda Vedano risale al 1121, e alla lotte tra Comaschi e 
Milanesi, quando fu saccheggiato ad opera dei comaschi.  Notizie successive arrivano al XV 
secolo quando il paese formava un’unica parrocchia (S. Pancrazio, chiesa fondata nel 1400). Nel 
1510 il paese fu nuovamente saccheggiato, questa volta ad opera degli svizzeri (cardinal di Sion) e 
nel 1577 la popolazione fu quasi completamente sterminata dalla peste, i superstiti in 
ringraziamento costruirono una chiesetta sul colle, il Lazzaretto, dove furono sepolti i morti di 
peste. 

Nel 1618 Vedano viene diviso in due parrocchie: S.Pancrazio, detta anche Villa, e S. Maurizio, 
l’attuale chiesa parrocchiale. Le due parrocchie sono riunificate nel 1790 con la soppressione della 
parrocchia di San Pancrazio. 

Durante l'occupazione spagnola, avvenne l'infeudazione di Vedano, le cui terre passarono 
definitivamente al senatore Giacinto Arrigoni il 3 Aprile 1648.  

Con la fine del secolo scorso, anche Vedano fu interessata allo sviluppo industriale: nel 1873 
erano presenti due filande e tre opifici, lungo l'Olona. I suoi abitanti lavoravano però soprattutto 
nelle fabbriche di Varese e della Valle Olona, quando non emigravano per sfuggire alla miseria 
(nel solo 1901 i vedanesi emigrati furono 400, in particolare verso Svizzera e Germania). La prima 
forma di associazionismo operaio fu la "Società di Mutuo Soccorso fra operai e contadini" sorta nel 
1883. Ad essa si aggiunsero presto iniziative d'ispirazione socialista: la Cooperativa di Consumo, 
fondata nel 1898, la Lega dei Muratori, aperta nel 1903 e prima struttura sindacale a Vedano; la 
Cooperativa per Costruzioni Case Popolari costituita nel 1909. Nel primo dopoguerra anche i 
cattolici si impegnarono in campo sociale, promuovendo con don Perego l'Ufficio del Lavoro. 
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Vedano Olona (catasto teresiano) 

 

L’aggregazione urbana nella zona antica del paese è avvenuta secondo uno schema a pettine 
impostato lungo l’asse viario di via Matteotti: ancora oggi questa strada rappresenta il luogo delle 
maggiori attività di relazione e di scambio, grazie alla presenza di numerosi spazi commerciali e 
grazie al fatto che la via si innesta, da un lato, con la piazza della chiesa parrocchiale, dall’latro con 
la piazza del Municipio. Lungo la via si fronteggiano gli insediamenti, caratterizzati sul tipo della 
casa a corte, in quanto è la corte interna che organizza formalmente e funzionalmente lo spazio, 
mentre il portone su strada funge da elemento di collegamento tra il luogo pubblico della via ed il 
luogo privato della casa. 

 

 L’area che gravita su Largo Magnani ha sempre avuto un ruolo particolare nel contesto del 
paese,quale perno dei collegamenti viari con i centri vicini sia in direzione nord-sud che in 
direzione est: tale ruolo è venuto a rafforzarsi in seguito alla realizzazione della linea ferroviaria e 
della relativa stazione. Gli insediamenti posti su largo Magnani costituiscono inoltre il margine 
orientale dell’antica struttura urbana del paese e quindi il luogo è divenuto quasi porta d’ingresso al 
paese stesso, grazie anche alla ricchezza di funzioni che vi si svolgono: sede della pubblica 
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amministrazione, nodo di collegamento tra le varie parti del paese e tra gli altri centri, punto di 
incontro e di svago per la presenza di frequentati locali pubblici  di esercizi commerciali. 

 L’area del paese posta ad est della linea ferroviaria ha conosciuto in questo secolo uno sviluppo 
urbanistico che si è svolto almeno in tre momenti distinti ma che, tuttavia mostra un unico carattere 
tipologico: l’edificazione non avviene più lungo i bordi delle particelle catastali, come tipico del 
tessuto urbano antico, ma occupando il centro del lotto e attrezzando a giardino la parte residua. 
Ci troviamo quindi di fronte ad una tipologia nettamente diversa da quella della casa a corte: le 
mutate condizioni sociali ed economiche hanno permesso l’attuarsi della tipologia a “villa”. Lungo 
via Marconi, nei primi decenni del secolo, vengono costruite diverse ville, luogo di dimora e di 
soggiorno delle famiglie più abbienti; poi, nel secondo dopoguerra, si ha una prima accelerazione 
dello sviluppo edilizio, in particolare lungo via Volta e via Lamarmora, per giungere infine alle 
ultime fasi di occupazione edilizia del suolo,lungo e oltre via de Amicis, in attuazione delle 
previsioni urbanistiche che ipotizzano la formazione di un secondo polo urbano 

 

 

 
Vedano Olona (catasto lombardo veneto) 
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4 - CRITICITÀ DELLE STRUTTURA URBANA 
 

La barriera ferroviaria 
Il territorio è attraversato in senso Nord – Sud dalla linea ferroviaria Milano – Verese. Tale cesura 
sul territorio separa la città in due parti, dividendo peraltro il nucleo originario dalle aree di più 
recente sviluppo, ma soprattutto rende più difficoltoso l’accesso ai servizi, prevalentemente 
concentrati nella zona Ovest. 

Il Piano dovrà provvedere ad aumentare la dotazione di aree a servizi nella zona Ovest, ed 
individuare nuovi passaggi per il superamento della barriera. 

 

Assi viari 
Gli assi viari esistenti rispondono alle esigenze di mobilità del comune. Resta in ogni caso 
difficoltoso l’attraversamento della ferrovia, ma soprattutto emerge l’esigenza di collegamenti per 
l’utenza più debole, anche per facilitare l’accesso ai servizi. 

  

Orlo del Terrazzo dell’Olona 
Un’area di particolare interesse ambientale è costituita dalla linea di terrazzo del fiume Olona, 
elemento di particolare pregio insieme al Parco Pineta di Appiano Gentile. In questa zona il 
previgente PRG individuava una serie di aree a verde che però non hanno trovato attuazione.  

Il Piano avrà il compito di riaffrontare il tema dei servizi, aumentando la dotazione ad Est in 
maniera sostenibile per il comune, salvaguardando nel contempo da un punto di vista paesistico, 
nello specifico all’interno del Piano paesistico Comunale, le aree lungo il corso del fiume. 

 

Il Fosso Zocca 
Le acque del fosso Zocca costituiscono un problema in relazione ai rischi di esondazione, 
determinando con ciò particolari attenzioni nella localizzazione degli interventi. 

Oltre alle attenzioni dirette sugli interventi, il Piano dovrà nel contempo individuare una strategia 
volta al contenimento dei fenomeni di esondazione del fosso stesso. 
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5 - -PIANI DI SETTORE 

5.1 Relazione geologica e reticolo idrico minore 

Lo studio geologico risale al 2005 e successivi aggiornamenti ed ha consentito di supportare il 
comune di Vedano Olona nell’ambito delle attività di recepimento del PAI nello strumento 
urbanistico e trasferimento delle funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrografico minore secondo 
quanto previsto dalle direttive regionali n. 7/7365 del 2001 e la 7/7868 del 2002. L’esito finale dello 
studio si è concretizzato nella redazione della cartografia relativa alla “fattibilità geologica”, con 
dettaglio esecutivo alla scala 1:2.000 e restituzione grafica alla scala 1:5.000. L’elaborato 
sintetizza le principali problematiche di carattere geologico-tecnico e idrogeologico del territorio, 
indicando le caratteristiche di ogni area omogenea e i necessari interventi di salvaguardia da 
attuare,anche in relazione alla vincolistica ambientale vigente. 

La trasfromazione geomorfologica che ha coinvolto l’area dove si localizza il comune di Vedano 
Olona ha portato a distinguere oggi morfologie pianeggianti come pianalti, incisioni vallive con 
diversa forma e sviluppo, porzioni collinari e contesti di versante a varia pendenza. In particolare 
gli elementi geomorfologici di maggiore risalto sono rappresentati da: 

• pianalto ferrettizzato del Lazzaretto 

• pianalto dell’abitato di Vedano Olona 

• pianalto di Celidonia e area industriale 

• valle del fiume Olona e relativa piana 

 

 

 
Tav 5 Individuazione del reticolo idrografico principale e minore 
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Per quanto attiene ai caratteri idrogeologici del territorio, vi sono due sistemi acquiferi che si 
sovrappongono. Le caratteristiche idrogeologiche sono riferibili ad acquiferi sviluppati nelle 
formazioni geologiche quaternarie che raccolgono gli apporti idrici provenienti da Nord e 
dall’infiltrazione delle acqua meteoriche nelle unità superficiali maggiormente permeabili. La 
distribuzione dei pozzi sul territorio evidenzia che lo sfruttamento delle risorse idriche del 
sottosuolo è concentrato in due aree distinte: 

• area Celidonia –Fontanelle 

• area della sorgente Baraggia 

La tavola 2 dello studio geologico individua i “centri di pericolo” per la tutela delle acque 
di falda e riporta:  
• attività produttive di varia natura (officine meccaniche, lavorazione materie plastiche, 

industrie tessili, ecc..) 

• centri per la raccolta differenziata e/o trattamento dei rifiuti solidi urbani 

• reti fognarie e collettore del fiume Olona, aree non servite dalla pubblica fognatura 

• aree cimiteriali 

• strade di grande traffico 

Dalla tavola emerge che: 
• i pozzi nn. 1,2 e 3 di località Celidonia sono posti in prossimità della zona industriale di 

Malnate 

• il pozzo n. 4 di località Fontanelle si colloca in prossimità della SS 233 in area di altro 
grado di vulnerabilità 

• la sorgente Baraggia è inserita in un’area a prevalente destinazione residenziale. 

All’interno delle zona di rispetto dei suddetti pozzi e della sorgente sussistono alcuni 
elementi di criticità costituiti da attività produttive potenzialmente pericolose per le acqua 
da falda. 

 

5.2 Piano generale traffico urbano (PGTU) 

Il PGTU è in fase di elaborazione, ad oggi è conclusa la prima fase di indagini,analisi e 
diagnosi dalla quale emergono le seguenti criticità: 

traffico di attraversamento. Il quadro programmatico infrastrutturale con la previsione del 
cosiddetto “peduncolo di Vedano” di collegamento tra la località Ponte di Vedano alla SS 
Briantea, consente di realizzare un bypass di Vedano Olona del traffico pesante; 
• incidentalità. Il PGTU che ha tra i suoi obiettivi la sicurezza della circolazione, 

individua alcune intersezioni che necessitano di essere messe in sicurezza: via 
Marconi-via Libertà-via Adua-via de Amicis; via Adua-via Oberdan; via N. Bixio-via 
mons.Trezzi-via del Lazzaretto; 

• utenza debole. Il piano individua alcune vie che necessitano di interventi di 
riqualificazione e adeguamento nell’ottica di una maggiore sostenibiltà degli 
spostamenti e di una maggiore sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili. 

• sosta che in particolare nel centro storico(via Matteotti e piazza San Maurizio) e lungo 
via Patrioti presenta la necessità di razionalizzazione e regolamentazione. 
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5.3 Piano regolatore cimiteriale  

Il piano regolatore cimiteriale sulla base delle verifiche effettuate in merito al fabbisogno 
futuro e al dimensionamento delle aree cimiteriali prevede un ampliamento verso nord est 
dell’attuale area cimiteriale 
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6 - I VINCOLI DEL TERRITORIO  

Per i vincoli esistenti sul territorio si rimanda alla tavola n 3  allegata al presente PUGSS 
e di seguito riprodotta fuori scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della tavola dei vincoli esistenti sul territorio comunale di Vedano Olona 
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7 - TRASPORTI PUBBLICI 

Il trasporto pubblico a Vedano Olona è garantito da una linea di autobus e dalla linea 
ferroviaria. 

 
Trasporto pubblico su gomma 

Il trasporto pubblico su gomma a Vedano Olona è gestito dalla società FNMA che con la 
linea linea B48 garantisce i collegamenti con  Tradate e Castiglione Olona 

 

 

Tracciato indicativo della linea B48 Tradate-Castiglione Olona 

A Vedano olona sono presenti due fermate dell’autolinea (piazza San rocco e via Libertà) 
per un totale medio di 10 corse giornaliere per direzione. 
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Trasporto pubblico su ferro 

La presenza della fermata ferroviaria sulla linea Milano-Varese delle Ferrovie Nord Milano, 
garantisce una connessione territoriale di Vedano Olona rispetto alle principali polarità 
territoriali, quali Varese, Milano e Malpensa. 

La stazione ferroviaria è situata nel nucleo centrale di Vedano, in posizione baricentrica 
rispetto al territorio comunale, ben servita da parcheggi e servizi per i viaggiatori. 

La linea garantisce partenze cadenzate ogni mezz’ora per entrambe le direzioni. 

 

Individuazione delle stazione di Vedano Olona sulla Mappa dalle Rete Ferrovie Nord 
Milano 
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Tubazioni in acciaio; 
23,66 Km; 51%

Tubazioni in ferro; 
3,77 Km; 8%

Tubazioni in ghisa; 
3,02 Km; 7%

Tubazioni in PEAD; 
4,41 Km; 10%

Tubazioni in PVC; 
11,22 Km; 24%

 

8 - ANALISI RETI ESISTENTI 
Nei paragrafi successivi vengono descritte le reti sottosuolo esistenti nel comune di 
Vedano Olona  con una breve sintesi dei dati che è stato possibile reperire dagli enti 
gestori e il loro grado di precisione.  

 
8.1 Acquedotto 

Ente gestore: società Vedano Servizi S.R.L.  

I dati relativi alla rete acquedotto sono stati forniti al comune di Vedano Olona dalla 
società “Vedano Servizi S.R.L”.   in formato digitale vettoriale (Dwg). 

Dal materiale ricevuto è stato possibile desumere, oltre che il tracciato della rete 
acquedotto, le seguenti informazioni:  

• materiale delle condotte 
• posizione degli elementi puntuali  

 

Dati analizzati 

Nelle tavole di analisi sono stati riportati: 

i tracciati e i materiali delle tubazioni dell’acquedotto e la posizione dei principali elementi 
puntuali quali:  idranti, pozzi, saracinesche, pozzetti ecc ecc...  

Dai dati analizzati risulta che nel  comune di Vedano Olona la rete dell’acquedotto si 
sviluppa per una lunghezza complessiva pari a 45,77Km. 

La rete è composta principalmente da tubazioni in acciaio e tubazioni in PVC come è 
possibile rilevare dalla tabella seguente: 

Rete Acquedotto: materiale utilizzato per le condutture 

TIPO TUBAZIONE LUNGHEZZA 

Tubazioni in acciaio 23,66 Km 
Tubazioni in ferro 3,77 Km 
Tubazioni in ghisa 3,02 Km 
Tubazioni in PEAD 4,41 Km 
Tubazioni in PVC 11,22 Km 
TOTALE 46,09 Km 

 

Dai dati analizzati inoltre è stato 
possibile rilevare la presenza dei 
seguenti elementi “puntuali”: 

Rete Acquedotto: elenco elementi 
puntuali 

Tipo Numero 

BACINI 3 
POZZI 4 
SORGENTI 1 
IDRANTI 83 

SARACINESCHE 235 

 

 

 

Grafico rete acquedotto: materiale utilizzato per le 
condutture 
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8.2 Rete fognaria 

Ente gestore: Comune di Vedano Olona  

 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle reti fognarie sono stati realizzati dal Comune di Vedano Olona  in 
formato digitale vettoriale. 

Dal materiale ricevuto è stato possibile desumere, oltre che il tracciato delle fognature, le 
seguenti informazioni:  

• tipologia della rete (bianche / nere / grigie) 
• diametro delle condotte 
• posizione di alcuni pozzetti (in particolare dei tratti consortili e delle urbanizzazioni 

di recente realizzazione) 

Non è stato possibile individuare le diverse tipologie di materiale delle tubazioni e la 
quota di posa delle stesse. 

 

Dati analizzati 

Con i dati ricevuti è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 
• rete fognaria acque bianche  
• rete fognaria acque miste 
• rete fognaria acque nere  
• collettori comunali e consortili 
• rete fognaria comune di Malnate 

Dai dati analizzati risulta che la rete fognaria del comune di Vedano Olona si sviluppa nel 
sottosuolo per circa 40 Km di cui: 

• 26 Km di fognature acque MISTE così suddivise:  
o 12.907 m in tubazioni con  diametro inferiore a 50 cm  
o  7.598 m  in tubazioni con  diametro compreso tra 50 e 75 cm 
o  5.601 m  in tubazioni con  diametro superiore a 75 cm  
o  

• 2,5 Km di fognature acque NERE così suddivise:  
o  1.676 m in tubazioni con  diametro inferiore a 50 cm  
o  831 m  in tubazioni con  diametro non definito 
 

• 3,3 Km di fognature acque BIANCHE così suddivise:  
o  1.599 m in tubazioni con  diametro inferiore a 50 cm  
o  1.130 m  in tubazioni con  diametro superiore a 50 cm 
o  618 m  in tubazioni con diametro non definito cm  
 

• 8,1 Km di COLLETTORI consortili e fognature di comuni limitrofi così suddivisi:  
o  3.070 m collettore consortile fosso Zocca  
o  4.634 m  collettore consortile fiume Olona 
o  380 m  fognatura comune di Malnate 
 

Dai dati ricevuti si rileva inoltre che nel comune di Vedano Olona è prevista la 
realizzazione di nuovi tratti fognari per una lunghezza complessiva pari a 432m. 
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Rete fognaria: tipologia e dimetri delle tubazioni 

Rete fognaria acque miste diam inferiore a 50cm 12,9 Km   

Rete fognaria acque miste diam da 50cm a 75cm 7,6 Km 26,1 Km 

Rete fognaria acque miste diam superiore a 75cm 5,6 Km   

Rete fognaria acque nere diam inferiore a 50cm 1,7 Km 2,5 Km 

Rete fognaria acque nere diam non definito 0,8 Km   

Rete fognaria acque bianche diam inferiore a 50cm 1,6 Km   

Rete fognaria acque bianche diam superiore da 50cm 1,1 Km 3,3 Km 

Rete fognaria acque bianche diam non definito 0,6 Km   

Collettore consortile fosso Zocca (tombinato) 3,1 Km   

Collettore consortile fiume Olona (tombinato) 4,6 Km 8,1 Km 

Fognatura comunale di Malnate 0,4 Km   

TOTALE 40 Km 40 Km 

   
Rete fognaria in progetto 432 m 432 m 

 

Rete fognaria: totali per tipologia  

ACQUE MISTE 26,1 Km 
ACQUE NERE 2,5 Km 
ACQUE BIANCHE 3,3 Km 
COLLETTORI 8,1 Km 
TOTALE 40,0 Km 

ACQUE MISTE; 26,1 Km; 
66%

ACQUE NERE; 2,5 Km; 
6%

ACQUE BIANCHE; 3,3 
Km; 8%

COLLETTORI; 8,1 Km; 
20%

 
Grafico tipologia rete fognaria:  

 

Dai dati pervenuti è stato possibile inoltre rilevare che la rete fognaria dispone di 6 
terminali di fognatura localizzati nel comune di Vedano Olona 
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8.3 Rete elettrica 

Ente gestore: ENEL  

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle linee elettriche sono stati forniti all’ufficio tecnico comunale di Vedano 
Olona da ENEL sotto forma di una tavola cartacea  in scala 1:2000. 

In fase di stesura del presente PUGSS si è proceduto ad un controllo ed un 
aggiornamento di una base digitalizzata già in possesso degli uffici comunali 

A fronte del materiale ricevuto dall’ente Gestore, i dati relativi alla rete energia elettrica 
riportati nel presente PUGSS dovranno essere senz’altro sottoposti a revisione ed a 
approfondimenti con gli uffici Enel preposti. 

Dati analizzati 

Dai dati ricevuti da ENEL è stato possibile identificare e classificare le seguenti reti: 
• Linea  media tensione interrata 
• Linea  media tensione aerea 
• Linea  bassa tensione interrata 
• Linea  bassa tensione aerea 
• Cabine elettriche  
• Pali 

Dai dati analizzati risulta che la rete Enel esistente nel  comune di Vedano Olona è 
composta complessivamente da circa 37 km di rete elettrica di cui 39 Km in linee aeree e 
37 Km in linee interrate così suddivise: 

Rele energia elettrica: tipologia reti 
LINEA AEREA BASSA TENSIONE 31,3 Km   
LINEA AEREA  MEDIA TENSIONE 7,7 Km 39,0 Km 
LINEA INTERRATA BASSA TENSIONE 21,4 Km   
LINEA INTERRATA MEDIA TENSIONE 15,6 Km 37,1 Km 
TOTALE 76,1 Km 37,1 Km 

LINEA AEREA 
BASSA TENSIONE; 

31,3 Km; 41%

LINEA AEREA  
MEDIA TENSIONE; 

7,7 Km; 10%

LINEA INTERRATA 
BASSA TENSIONE; 

21,4 Km; 28%

LINEA INTERRATA 
MEDIA TENSIONE; 

15,6 Km; 21%

 

LINEE AEREE; 
39,0 Km; 51%

LINEE 
INTERRATE; 

37,1 Km; 49%

      

LINEE BASSA 
TENSIONE; 52,7 

Km; 69%

LINEE MEDIA 
TENSIONE; 23,3 

Km; 31%

 

Sul territorio comunale di Vedano Olona si segnala inoltre la presenza di 44 cabine 
elettriche  
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8.4 Rete pubblica illuminazione 

Ente gestore: Enel Sole  

 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle rete di pubblica illuminazione  sono stati ricavati da base cartografica 
raster aggiornata all’anno 2011 ricevuta da parte dell’ente gestore (ENEL SOLE) e dal 
“Piano regolatore dell’illuminazione comunale” dell’anno 2003. 

I dati a disposizione sono relativi al posizionamento dei punti di illuminazione e ai quadri 
elettrici , non sono disponibili i tracciati e le tipologie delle eventuali dorsali elettriche 
dedicate . 

 

Dati analizzati 

Nelle tavole di analisi sono stati riportati i punti luce esistenti e i quadri elettrici. 

Dai dati analizzati risulta che attualmente il comune di Vedano Olona ha attivi 919 punti 
luce che permettono l’illuminazione di circa 33  Km di strade. 

 SVILUPPO RETE ILLUMINAZIONE  
(STIMATA) 33.27 KM 
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8.5 Rete telefonica 

Ente gestore: TELECOM  

 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alle linee telefoniche sono stati forniti all’ufficio tecnico comunale di 
Sumirago da Telecom in formato digitale DGN scalati e non georeferenziati . I dati 
risultano essere inseriti su una base cartografica/territoriale non compatibile con il 
fotogrammetrico comunale e non sovrapponibili. 

A fronte delle difficoltà sopra riportate si è proceduto a una nuova digitalizzazione dei dati 
in oggetto , tale digitalizzazione è risultata particolarmente complicata ed i dati finali sono 
da considerarsi provvisori. 

Al fine di disporre comunque di una prima cartografica complessiva le reti sono state 
considerate tutte interrate. 

Ne risulta che la posizione delle linee telefoniche  può non essere perfettamente 
corrispondente con il reale stato dei luoghi.  

 

Dati analizzati 

Viste le difficoltà riscontrate nell’interpretazione dei dati è stato possibile descrivere solo 
il tracciato fisico della rete omettendo le ulteriori specificazioni. 

 

Dai dati analizzati risulta che la rete telefonica si estende per il comune di Vedano Olona 
per una lunghezza complessiva pari a 46,8 km. Di cui 4,1 Km sono rappresentati da 
dorsali per fibre ottiche e i restanti 42,7Km da dorsali per cavi tradizionali in rame 

 
Rete telefonica in fibra ottica 4,1 Km 
Rete telefonica con cavi in rame 42,7 Km 
TOTALE 46,8 Km 

 

Rete telefonica in f ibra 
ottica; 4,1 Km; 9%

Rete telefonica con cavi 
in rame; 42,7 Km; 91%
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8.6 Rete gas Metano 

Ente gestore: Enel rete Gas  

 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi alla rete Gas Metano sono stati forniti al comune di Vedano Olona da ENEL 
RETE GAS in formato digitale non georeferenziato. 

Dai dati pervenuti è stato possibile rilevare i tracciati relativi alle condutture in bassa e 
media pressione. Dai documenti ricevuti non è stato possibile risalire al materiale delle 
condutture, ai diametri, e alle profondità di posa, oltre che alla posizione ed alle 
caratteristiche degli elementi puntuali (saracinesche, cabine, valvole..) costituenti la rete 
gas. 

Anche in questo caso sarà necessario provvedere ad una revisione della cartografia con 
gli uffici - Enel Rete Gas -  competenti. 

 

Dati analizzati 

Dai dati analizzati risulta che la rete gas Metano  del comune di Vedano Olona è 
composta  da circa 41,80 km di tubazioni suddivise in media e bassa pressione  come 
riportato nella tabella seguente.: 

Tipologia Lunghezza 
Totale 

lunghezza 

Gasdotto bassa pressione 7 specie 28,0 Km 28,0 Km 
Gasdotto media pressione 4 specie 3,8 Km 

Gasdotto media pressione 5 specie 10,0 Km 

  

13,8 Km 
TOTALE 41,8 Km 41,8 Km 

 

 

 

 

 
 
8.7 Rete gasdotto SNAM 

Ente gestore: Snam   

 

Fonte e gestione dati 

I dati relativi al gasdotto Snam sono stati ricavati da basi cartografiche comunali ed è 
stato possibile individuare solo i tracciati fisici dei metanodotti. 

La rete del gasdotto Snam si sviluppa su diversi tracciati e si estende sul territorio 
comunale per complessivi 14,2Km . 

Sul territorio comunale sono inoltre presenti 8 cabine a servizio del gasdotto. 
 

RETE GASDOTTO SNAM 14,2 Km 
 
 
 

Gasdotto bassa 
pressione 7 specie; 

28,0 Km; 67%

Gasdotto media 
pressione 4 specie; 3,8 

Km; 9%

Gasdotto media 
pressione 5 specie; 

10,0 Km; 24%
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8.8 Sintesi reti sottosuolo 

Dalle analisi effettuate risulta che le reti presenti nel sottosuolo di Vedano Olona si 
sviluppano per una lunghezza complessiva pari a circa 226km 

 

RETI ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO KM TOTALE 
RETE ELETTRICA media tensione 15,64 Km 
RETE ELETTRICA bassa tensione 21,43 Km 37,07 Km 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 3,35 Km 

FOGNATURA ACQUE MISTE 26,11 Km 

FOGNATURA ACQUE NERE 2,51 Km 

COLLETTORI E FOGNATURA MALNATE 8,08 Km 40,04 Km 
RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE 13,81 Km 
RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE 27,99 Km 41,79 Km 
RETE TELEFONICA (RAME) 42,72 Km 
RETE TELEFONICA (FIBRA OTTICA) 4,09 Km 46,81 Km 
RETE SNAM 14,24 Km 14,24 Km 
ACQUEDOTTO 46,09  Km 46,09 Km 
TOTALE 226,04 Km 226,04 Km 

 

RETE ELETTRICA media 
tensione

7%

RETE ELETTRICA bassa 
tensione

9%

FOGNATURA ACQUE 
BIANCHE

1%

FOGNATURA ACQUE 
MISTE
12%

FOGNATURA ACQUE 
NERE

1%

COLLETTORI E 
FOGNATURA MALNATE

4%

RETE GAS METANO MEDIA 
PRESSIONE

6%

RETE GAS METANO BASSA 
PRESSIONE

12%

RETE TELEFONICA 
(RAME)

19%

RETE TELEFONICA (FIBRA 
OTTICA)

2%

RETE SNAM
6%

ACQUEDOTTO
21%

 

Principali sottoservizi esistenti nel sottosuolo del comune di Vedano Olona suddivisi per 
tipologia  
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Dall’analisi delle reti esistenti nel sottosuolo i servizi presenti nel sottosuolo sono così 
suddivisi: 

 
RETE ELETTRICA (solo parte interrata) 37,1 Km 
FOGNATURA 40,0 Km 
RETE GAS METANO 41,8 Km 
RETE TELEFONICA 46,8 Km 
RETE SNAM 14,2 Km 
ACQUEDOTTO 46,1 Km 
TOTALE 226,0 Km 

RETE ELETTRICA (solo parte 
interrata); 37,1 Km; 16%

FOGNATURA; 40,0 Km; 18%

RETE GAS METANO; 41,8 
Km; 18%

RETE TELEFONICA; 46,8 
Km; 22%

ACQUEDOTTO; 46,1 Km; 
20%

RETE SNAM; 14,2 Km; 6%

 

Sottoservizi esistenti nel sottosuolo del comune di Vedano Olona: raggruppamento per 
ente gestore 

 

In comune di Vedano Olona sono inoltre presenti reti elettriche aeree per una lunghezza 
pari a 38,99 Km.  

 
RETE ELETTRICA media tensione 7,68 Km 
RETE ELETTRICA bassa tensione 31,31 Km 38,99 Km 
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8.9 Numero reti per tronco stradale 

Nella tabella seguente viene riportato il numero di sottoservizi presenti per strada nel 
comune di Vedano Olona. 

 
TRONCO STRADALE SENZA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 1,43 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 1 SOTTOSERVIZIO 4,44 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 2 SOTTOSERVIZI 6,06 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 3 SOTTOSERVIZI 5,95 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 4 SOTTOSERVIZI 6,03 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 5 SOTTOSERVIZI 6,39 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI 6 SOTTOSERVIZI 3,52 Km 
TRONCO STRADALE CON PRESENZA DI OLTRE 6 SOTTOSERVIZI 5,19 Km 
TOTALE 38,99 Km 

 

TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 2 

SOTTOSERVIZI; 6,06 Km; 17%

TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 3 

SOTTOSERVIZI; 5,95 Km; 15%TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 4 

SOTTOSERVIZI; 6,03 Km; 15%

TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 5 

SOTTOSERVIZI; 6,39 Km; 16%

TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 6 

SOTTOSERVIZI; 3,52 Km; 9%

TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI OLTRE 6 

SOTTOSERVIZI; 5,19 Km; 13% TRONCO STRADALE CON 
PRESENZA DI 1 

SOTTOSERVIZIO; 4,44 Km; 
11%

TRONCO STRADALE SENZA 
PRESENZA DI SOTTOSERVIZI; 

1,43 Km; 4%

 

 

Dalla tabella precedente e dal grafico successivo è possibile rilevare che oltre la metà 
delle strade di Vedano Olona hanno nel loro sottosuolo la presenza di più di 4 reti di 
sottoservizi.  

STRADE SENZA 
SOTTOSERVIZI; 1,43 Km; 

4%

STRADE CON ALMENO 3 
SOTTOSERVIZI; 16,44 

Km; 42%
STRADE CON PIU' DI 3 
SOTTOSERVIZI; 21,12 

Km; 54%
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Dall’analisi dei dati risulta che le reti dei sottoservizi sono ben distribuite sulla viabilità 
urbana, si segnalano solo alcuni punti “critici” dove esiste una compresenza elevata di 
reti  ed in particolare questi tratti  sono localizzati lungo le seguenti strade: via Adua, via 
dei Martiri, via Matteotti, via 1° Maggio, piazza San Rocco, via Baracca, via  Bixio , via 
Francesco D’assisi, via Mons. Trezzi, via Maroni, via Martinengo, via per Castiglione, via 
Salvo D’Acquisto, via fondo Campagna, via per Vengono, via Virgilio, via Garibaldi, via 
Marone, via De Amicis, Via Doria, via XXV Aprile, via Chiesa 

 

 

 

Nel presente studio si è proceduto anche a censire i sottoservizi presenti nelle principali 
strade campestri; nella tabelle seguente sono riportati i numeri di sottoservizi presenti per 
tratto stradale campestre. 
STRADA CAMPESTRE CON LA PRESENZA DI 1 SOTTOSERVIZIO 1,32 Km 
STRADA CAMPESTRE CON LA PRESENZA DI 2 SOTTOSERVIZI 1,05 Km 
STRADA CAMPESTRE CON LA PRESENZA DI 3 SOTTOSERVIZI 1,18 Km 
STRADA CAMPESTRE CON LA PRESENZA DI 4 SOTTOSERVIZI 0,13 Km 
STRADA CAMPESTRE CON LA PRESENZA DI 5 SOTTOSERVIZI 0,05 Km 
TOTALE 3,73 Km 
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9 SISTEMA INFRASTRUTTURE ESISTENTI 

La classificazione delle strade  presenti nel territorio comunale di Vedano Olona sono 
state desunte dal PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) redatto nell’anno 2009 
dalla società Errevia. 

Da una prima analisi dei dati si rileva che nel  comune di Vedano Olona la viabilità si 
estende per complessivi 45,83 km, di cui  13,38 km di strade di tipo extraurbana e i 
restanti 32,45 Km di tipo urbano. Nel comune sono inoltre presenti 2,44 Km di piste 
ciclopedonali, 1,3 km di strade ZTL (Zone Pedonali a  Traffico Limitato). 

Va segnalato inoltre che il centro urbano di Vedano Olona è stato suddiviso in zone 
(divise dalle strade provinciali) in cui la velocità massima è limitata a 30 Km/h. 

 
Pista Ciclopedonale Protetta 1,74 Km 
Pista Cilcopedonale Promisqua 0,15 Km 
Pista Pedonale Promisqua 0,55 Km 
TOTALE 2,44 Km 
  

Strada extraurbana principale 1,19 Km 
Strada extraurbana secondaria 10,16 Km 
Strada extraurbana  locale 2,09 Km 
Strada urbana locale 25,18 Km 
Strada urbana di quartiere 6,94 Km 
Strada urbana ZTL 0,28 Km 
TOTALE 45,83 Km 
  

TOTALE GENERALE 48,27 Km 
 

Strada extraurbana secondaria di progetto 5,23 Km 
Strada urbana locale progetto 1,13 Km 
TOTALE 6,36 Km 

 

FERROVIA 7,28 Km 

 

Sempre dal PGTU si rileva 
che il centro urbano di Vedano 
Olona è attrezzato con: 

• 78 aree a  parcheggio 
che garantiscono la 
sosta a 2005 auto 
(stimate); 

• 34 aree a  parcheggio  
“lungo strada” che 
garantiscono la sosta 
ad ulteriori  427 auto 
(stimate)  

 NUMERO SUPERFICIE mq posti auto * 
PARCHEGGIO CONCENTRATO 78 40100 2005 
PARCHEGGIO SU STRADA 34 5341 427 
TOTALE 112 45441 2432 
* stimati 12,5 calcolati con una superficie pari a : 

12,5 mq/posto auto su strada 

20,0 mq/posto auto concentrato 

Strada extraurbana 
secondaria; 10,16 

Km; 22%

Strada extraurbana  
locale; 2,09 Km; 5%

Strada urbana 
locale; 25,18 Km; 

54%

Strada urbana di 
quartiere; 6,94 Km; 

15%

Strada urbana ZTL; 
0,28 Km; 1%

Strada extraurbana 
principale; 1,19 Km; 

3%
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10 VULNERABILITÀ TRONCHI STRADALI 

 

Al presente PUGSS è allegata la tavola n 12 “Vulnerabilità tronchi stradali”  dove, sulla 
base delle analisi effettuate, sono classificati i vari tratti stradali rispetto alle seguenti 
categorie5: 

• Alta Criticità 

• Media Criticità 

• Bassa Criticità 

 

Per la classificazione delle strade si è fatto riferimento a: 

• numero e tipologia dei sottoservizi presenti 

• tipo di strada 

• larghezza della strada (indicativa) 

• presenza di attività commerciali 

• presenza di poli attrattori (scuole, municipio, ferrovia, ecc. ecc.) 

• intersezioni di reti 

• flussi di traffico 

 
Grado di vulnerabilità del tronco 

stradale 
lunghezza tronco 

stradale 
Numero tronchi 

stradali analizzati 
Strade a bassa criticità  13,12 Km 129 
Strade a media criticità  12,93 Km 166 
Strade ad alta citicità 17,34 Km 170 
TOTALE 43,39 Km 465 

 

Strade a bassa criticità ; 
13,12 Km; 30%

Strade a media criticità ; 
12,93 Km; 30%

Strade ad alta citicità; 
17,34 Km; 40%

 

                                                
5 Si precisa che le definizioni “Alta criticità” “Media criticità” e “Bassa criticità”  sono desunti  
dall’Art. 4.b3 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010, è sono da intendersi riferiti 
all’ambito locale e  non rappresentano di fatto una emergenza Comunale 
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11 - SINTESI  

 
11.1 Reti esistenti 

Dall’analisi del tracciato delle reti esistenti nel sottosuolo del comune di Vedano Olona si 
rileva che i sottoservizi sono stati realizzati senza un piano di ottimizzazione dello spazio 
del sottosuolo e senza la creazione di cunicoli comuni attrezzati. 

Questa situazione di stato di fatto al momento non determina particolari problemi sia nel 
funzionamento della fornitura dei servizi sia nella  gestione dello spazio sottosuolo in 
quanto la situazione è ormai consolidata ed al momento non è prevista la realizzazione di 
nuove reti sotterranee. 

Inoltre come rilevato nella fase di indagine, non sono state riscontrate situazioni di 
particolare criticità che giustifichino i costi e i disagi per la cittadinanza che deriverebbero 
da una riorganizzazione dei sottoservizi esistenti. 

Discorso diverso verrà invece fatto per le nuove zone da urbanizzare dove, coinvolgendo 
anche gli Enti Gestori, si programmeranno piani coordinati di intervento e se del caso, in 
particolari situazioni critiche, potrà essere richiesta la posa dei sottoservizi (compatibili 
fra loro) in cunicoli attrezzati comuni. 

 

 

11.2 Ufficio del Sottosuolo  

Databases reti esistenti 

Si evidenzia che durante la stesura delle tavole di analisi delle reti esistenti si è avuto 
modo di constatare che in alcuni casi i dati ricevuti dai vari enti gestori erano spesso 
incompleti, non in formato digitale e in scala non appropriata. Ne consegue che uno dei 
primi obbiettivi del “Ufficio del Sottosuolo” sarà quello di reperire dagli enti gestori i dati in 
formato digitale conformi a quanto richiesto dall’art.9 del Regolamento Regionale n. 6 del 
15/2/2010 e aggiornare così il databases comunale dei sottoservizi. 

Al fine di implementare la conoscenza delle reti sottosuolo sarebbe opportuno 
concordare, con gli enti gestori delle reti, che in occasione di interventi di manutenzione 
delle reti esistenti si provveda in parallelo a annotare materiali delle reti, quota di 
profondità di posa oltre che tutte le informazioni utili per realizzare un databases conformi 
agli standard richiesti dalla normativa regionale esistente. 

 

Pianificazione interventi nel sottosuolo 

Un secondo obiettivo urgente a cui dovrà puntare l’Ufficio del sottosuolo è il 
coordinamento tra i vari soggetti che a vario titolo possono intervenire nella gestione 
delle reti sottosuolo.  

L’Ufficio del sottosuolo, al fine di ottimizzare gli interventi minimizzando così i disagi per i 
cittadini dovrà farsi carico di iniziare una serie di incontri con gli enti gestori per  
concordare le modalità di coordinamento e la programmazione degli interventi  nel 
sottosuolo, in particolare si dovrà concordare: 

• modalità di comunicazione tra i vari enti gestori degli interventi di 
manutenzione/sostituzione pianificate e in programma 

• modalità di intervento nelle nuove zone da urbanizzare 

eventuale creazione di cunicoli sotterranei comuni in corrispondenza di strade o 
attraversamenti stradali particolarmente critici 
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12 - ELENCO TAVOLE E ELABORATI 
 

1 SISTEMA GEOTERRITORIALE 

2 SINTESI DELLE PREVISIONI DEL PGT – CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ 

3 SISTEMA DEI VINCOLI  

4 RETE ACQUEDOTTO 

5 RETE FOGNARIA 

6 RETE TELEFONICA : (TELECOM) 

7 RETE GAS CITTA’ (METANO) E METANODOTTO SNAM 

8 RETE ENERGIA ELETTRICA  - (ENEL) 

9 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.O.L.E) 

10 ANALISI SOTTOSERVIZI PER TRONCO STRADALE 

11 SISTEMA DELLA MOBILITA’ E PRINCIPALI POLI ATTRATTIVI COMUNALI 

12 VULNERABILITA’ TRONCHI STRADALI 

  

A RELAZIONE GENERALE 

B REGOLAMENTO 

 

 


